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Uno stage d'avanguardia per il Liceo
Bodoni di Saluzzo
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La studentessa Sara Gamba ci racconta la sua esperienza di lavoro al
Centro di Competenza in Campo Agro-ambientale Agroinnova

Continuano gli stage di lavoro estivo per gli studenti del Liceo Bodoni di
Saluzzo. Sara Gamba della 4^C ci racconta la sua esperienza.
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NOTIZIE DI SPORT

Corsa in montagna: classifiche del Campionato
Regionale Individuale, dominio di Andrea Rostan
nella categoria juniores

Ciclismo: SC Trinità in grande evidenza al Giro
della Provincia Granda

Terza Categoria: Cavallerleone, il 22 agosto
inaugurazione del rinnovato impianto sportivo e
presentazione della rosa 2016\17

NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

Senza confini: spetti della storia e della
vocazione brigasca e della Valle Roja

Enrique Iglesias con il suo Sex and Love Tour il
13 agosto al Monte‐Carlo Sporting Summer
Festival

A Mentone nel week end c'è il raduno dei
Maggioloni

Immaginate per un secondo che vi venga offerta la possibilità di
entrare nel mondo del lavoro; aggiungetevi quella di lavorare a stretto
contatto con ciò che amate di più e otterrete la perfetta combinazione
fra dovere e piacere. Mi chiamo Sara Gamba, studentessa del quarto
anno al liceo scientifico G.B. Bodoni di Saluzzo, e per quanto mi
riguarda è stato proprio lo stage presso il Centro di Competenza in
Campo Agro‐ambientale Agroinnova a darmi questa opportunità.

Le tre settimane passate ad assimilare nuovi concetti riguardanti la
scienza, in particolare la biotecnologia, mi hanno aperto un mondo
fatto di nuovi strumenti di ricerca e tecniche innovative, grazie ai
quali sono riuscita a definire maggiormente ciò che vorrò fare nel mio
futuro. Durante questo breve periodo mi sono stati insegnati
procedimenti inerenti l'estrazione di DNA, la PCR (reazione a catena
della polimerasi), la purificazione di esso e, infine, il
sequenziamento, procedimento con il quale si determinano le basi
nucleotidiche di cui è composto il DNA. Tuttavia non ho passato tutte
le mie giornate nel laboratorio di biotecnologie; al contrario, esse
erano suddivise fra quest'ultimo, le attività di serra e quelle dei
fitotroni. Infatti, durante il mattino, mi venivano assegnati incarichi
quali inoculare piante sane con batteri o virus, oppure rilevare lo
stadio di infezione di essi nelle piante infette; mentre nel pomeriggio
svolgevo attività quali i procedimenti elencati precedentemente.
Proprio questa suddivisione mi ha permesso di comprendere fino in
fondo il lungo procedimento impiegato dal centro per poter
identificare i vari batteri che infettano le piante e classificarli in
base ai loro geni: partendo dall'inoculazione delle piante, passando
attraverso l'estrazione e la purificazione, per arrivare, infine, al sequenziamento e al
confronto.

Non è stata tutta pratica, però. Una buona parte della prima settimana è stata dedicata alle
spiegazioni di ciò che avrei fatto nelle due settimane successive: mi hanno spiegato il
“perchè” dei procedimenti che avrei utilizzato e l'obiettivo a cui la ricerca tendeva. Mi hanno
fornito le basi necessarie, sia chimiche che biologiche, rendendomi consapevole di ciò che
avrei fatto e del perché lo stavo facendo. Non era semplice tecnica, ma ricerca vera e propria.
Ritengo, pertanto, che questa esperienza sia di vitale importanza non solo per quello che ho
imparato o per le tecniche sperimentate, ma, piuttosto, per il fatto che mi ha permesso di
affacciarmi al mondo del lavoro, di comprendere fino in fondo quanto esso sia complicato e
difficile da affrontare e, allo stesso tempo, mi ha dato la consapevolezza di ciò che mi piace e
che vorrei fare nel mio futuro.
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